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BELVEDERE LANGHE 
Via Provinciale, 9 

            In posizione dominante, proponiamo splendida villa padronale indipendente edificata su un lotto di terreno di circa 2.600 mq. La costruzione risalente al 

2010 dispone di ambienti interni spaziosi e molto luminosi; al piano terra ingresso con doppio soggiorno su due livelli con sfogo sul giardino lato nord ovest, 

cucina abitabile con penisola centrale, locale dispensa, cabina guardaroba, due camere con bagno poste su altro livello sfalsato. Al piano primo, al quale si 

accede tramite una coreografica scala con ampia vetrata, zona di disimpegno lettura, terrazzo coperto verso sud, una camera singola, una camera padronale 

con vetrate scorrevoli su terrazzo privato, spaziosa cabina armadio di circa 14 mq., locale di sgombero con armadiatura a muro e bagno padronale con doccia e 

vasca idromassaggio. Nella parte interrata una confortevole tavernetta con bagno e sauna, locale lavanderia, locale di deposito, centrale termica e autorimessa 

di circa 150 mq. di superficie. Tutto il piano interrato dispone, lungo il perimetro, di una intercapedine di aerazione. Esternamente il parco verde può essere 

irrigato grazie ad un impianto completo automatizzato e con due cisterne di accumulo dell’acqua di 25.000 lt. cadauna.     

VILLA 

VENDITA 
Villa Indipendente 

LA PRESENTE SCHEDA E’ PURAMENTE INFORMATIVA, NON HA PERTANTO ALCUN VALORE CONTRATTUALE 
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D 
ZONA 

TIPOLOGIA 

PIANO 

SUPERFICIE 

RISCALDAMENTO 

SPESE CONDOMINIALI 

SERRAMENTI 

LA PRESENTE SCHEDA E’ PURAMENTE INFORMATIVA, NON HA PERTANTO ALCUN VALORE CONTRATTUALE 

Belvedere Langhe 

Villa 

Terra e primo 

Mq. 630,00 

Autonomo Metano, Caminetto 

€ _____/mese 

Doppio vetro legno 

LAVANDERIA 

TAVERNETTA 

AUTORIMESSA 

SPAZI ESTERNI 

IMPIANTO FTV 

SOLARE TERMICO 

IMP. IRRIGAZIONE 

Mq. 18 

Mq. 70 

Mq.150 

Mq. 2.700 

No 

Si 

Si, cisterna acqua 

RICHIESTA € 685.000 

CONFRERIA 

CUNEO 

 Cuneo, fr. Confreria 

Via Antonio Carle 9a 

          Orari 

da Lunedì a Venerdì 

       9,00/12,30 

      15,00/19,00 

       Sabato su 

    appuntamento 

 

     329.2488155 

185,24 


